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Nel weekend scorso si è concluso – con la disputa della settima giornata - il girone di andata 

dei campionati a squadre di tennistavolo, con un bilancio ampiamente positivo per le due 

squadre parabiaghesi, che anche in quest’ultimo turno hanno ottenuto due belle vittorie. 

 

In Serie D1 (Girone B) la nostra forte squadra, già capolista solitaria, rendeva visita al 

fanalino di coda Angera, ed il pronostico della vigilia è stato puntualmente rispettato: alla fine 

i canguri hanno prevalso con un netto 5—1, con due punti dell’emergente Mattia Boretti e 

uno a testa per il giovane Emanuele Giroletti (che ha poi ceduto ai padroni di casa il punto 

della bandiera), per Roberto Giroda e per capitan Pietro Clementi, partito come riserva e 

subentrato nell’incontro finale proprio a Giroda. 

Con questa vittoria i nostri ragazzi hanno chiuso imbattuti il girone di andata, con un ruolino 

di marcia impressionante: 6 incontri vinti, 30 partite vinte e solo 2 perse! 

Nella classifica al termine del girone di andata, tra l’altro, i parabiaghesi hanno ben 4 punti di 

vantaggio sulle seconde, poiché il Saronno ha espugnato a sorpresa il campo del forte Arese, 

affiancandolo in classifica. 

I nostri portacolori sono ora attesi, alla prima di ritorno e dopo la pausa festiva, proprio 

dall’incontro casalingo del 15 gennaio 2022 (Palestra Scuola Primaria di Villastanza – ore 

16.00) contro Saronno, che avevano sconfitto alla prima di andata con un netto 5-0, ma che ha 

poi evidenziato una crescita notevole nel prosieguo del torneo, fino ad insediarsi in seconda 

posizione; si tratta quindi di un incontro molto importante, che i canguri dovranno affrontare 

con il massimo impegno e con grande concentrazione. 

 

Nell’altro incontro di giornata, il nostro team di Serie D2 (Girone B) è andato ad espugnare 

per 5-3 il difficile campo di Paderno Dugnano, squadra che ci appaiava in classifica, 

chiudendo così un brillante girone di andata al terzo posto, a sole due lunghezze dalla testa 

della classifica. 

I nostri ragazzi, dopo aver patito due nette sconfitte dalle due squadre favorite per la vittoria 

finale, Seregno e Varese, hanno poi inanellato ben 5 vittorie consecutive; quella di Paderno è 

stata certamente sofferta, ma assolutamente meritata, con i canguri sempre a condurre le 

operazioni, trascinati da un superlativo Piergiorgio Casero, autore di tre punti, ben 

coadiuvato da un ottimo Gian Luca Bertin, alla sua miglior prestazione stagionale, con una 

bella vittoria e una sconfitta di misura contro il numero uno avversario, e da un Marco Grassi 

che, seppur per una volta al di sotto delle sue possibilità, ha ottenuto (agevolmente) una 

vittoria sui tre incontri disputati. 

Ora i canguri sono chiamati a ripetere le belle prestazioni del girone di andata anche nel 

girone di ritorno, con l’obiettivo di confermare le posizioni raggiunte e, al limite, insidiare le 

due forti compagini che li avevano sconfitti nel girone di andata; a partire dalla prima 

giornata del girone di ritorno, quando il prossimo 15 gennaio incontreranno tra le mura 

amiche il Castellanza, fanalino di coda del girone. 


